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OGGETTO:  PRESA D’ATTO VERBALE DEL 13 LUGLIO 2017 E APPROVAZIONE 

ELENCO DEI SOGGETTI ACCREDITATI PER LA GESTIONE, NEL TERRITORIO DEL 

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 55, DI PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI, 

A MEZZO DI VOUCHER, PER:  

- SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO PER MINORI DISABILI NELLE SCUOLE DI 

COMPETENZA COMUNALE E TERRITORIALE; 

- ASSISTENZA IGIENICO-PERSONALE NELLE SCUOLE PUBBLICHE; 

- ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE/TERRITORIALE MINORI DISABILI. 

 
 

 

 

 



La sottoscritta responsabile del procedimento, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi  in 

conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto, sottopone al Dirigente il seguente schema di 

provvedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90; 

 

Vista la Legge Regionale 9 maggio 1986, n. 22 "Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali 

in Sicilia"; 

Visti la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali" ed il DPRS del 04/11/2002 s.m.i.; 

Vista la circolare dell’Assessorato Regionale alla Famiglia Prot. 4247 del 31/10/2006; 

Vista la circolare n. 8 dell’Assessorato Regionale alla Famiglia del 28/05/2012 - interventi in favore 

di minori disabili; 

Vista la nota prot. n. 1615 del 17/01/2013 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche 

Sociali e del Lavoro avente per oggetto: Fondo Nazionale Politiche Sociali. Applicazione art. 91 della 

L.r. 11/2010 (Piani personalizzati in favore dei minori con disabilità) e comunicazioni sulla 

programmazione dei Piani di Zona 2013-2015; 

Vista la Legge 104/92; 

Considerato che il Distretto, in ottemperanza alla normativa sopra citata, sta attuando i "piani 

personalizzati in favore di minori con disabilità”; 

Richiamate le determinazioni dirigenziali n. 1294 del 04/08/2016 e n. 1465 del 16/09/2016 con le 

quali, preso atto delle risultanze dei verbali della Commissione Distrettuale preposta all’esame delle 

istanze di accreditamento, è stato approvato l’elenco dei soggetti accreditati per la gestione, nel 

territorio del Distretto Socio-Sanitario n. 55, di prestazioni socio-assistenziali, a mezzo di voucher, 

per: 

- servizio socio-educativo per minori disabili nelle scuole di competenza comunale e territoriale; 

- assistenza igienico-personale nelle scuole pubbliche; 

- assistenza educativa domiciliar/territoriale minori disabili; 

Visto il regolamento, approvato dal Comitato dei Sindaci nella seduta del 1° marzo 2016, insieme allo 

schema di patto di accreditamento, bando e schema del progetto di qualità relativi all’istituzione di un 

albo distrettuale di accreditamento di enti fornitori di prestazioni socio-assistenziali, a mezzo di 

voucher, per i servizi sopra citati; 

Considerato che il regolamento: 

- all’art. 4 (modalità di presentazione della domanda di accreditamento) prevede la possibilità che gli 

enti che intendono accedere all’iscrizione all’Albo, negli anni successivi al primo, potranno inoltrare al 

Comune di Alcamo, capofila del Distretto, dall’1 al 30 aprile di ogni anno, apposita domanda di 

accreditamento, previo avviso pubblico; 

- all’art. 7 (mantenimento) prevede che gli enti accreditati che intendono mantenere l’iscrizione 

all’Albo negli anni successivi al primo, dovranno inoltrare al Comune di Alcamo, capofila del Distretto, 

dall’1 al 30 aprile di ogni anno, una dichiarazione resa dal legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. 

445/2000, attestante il mantenimento dei requisiti di cui all’art. 3 dello stesso regolamento; 

Atteso che con apposite note inviate via pec agli enti già accreditati è stata richiesta dichiarazione ai 

sensi di legge, attestante il mantenimento dei requisiti di accreditamento; 

Atteso che è stato pubblicato nelle forme di rito l’Avviso Pubblico per l’accreditamento dei nuovi 

soggetti operanti o che intendono operare nel territorio del Distretto Socio-Sanitario n. 55 per la 

gestione di prestazioni socio-assistenziali, a mezzo di voucher, per: 

- servizio socio-educativo per minori disabili nelle scuole di competenza comunale e territoriale; 

- assistenza igienico-personale nelle scuole pubbliche; 

- assistenza educativa domiciliare/territoriale minori disabili; 



con i relativi allegati (allegato “A”: modello di domanda; allegato “B”: schema patto di accreditamento; 

allegato “C”: schema di “progetto di qualità”, allegato “D”: regolamento); 

Atteso che nell’avviso pubblico sopra citato veniva specificato che gli enti già accreditati che 

intendevano mantenere l'iscrizione all'Albo dovevano inoltrare al Comune di Alcamo, capofila del 

Distretto, una dichiarazione resa dal legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante 

il mantenimento dei requisiti di cui all’art. 3 del regolamento, facendo salve le dichiarazioni pervenute 

tramite pec prima della pubblicazione dell’avviso; 

Preso atto che, entro il termine fissato per la presentazione delle istanze di accreditamento, presso 

il protocollo generale del Comune di Alcamo, sono pervenute le istanze presentate dai soggetti di 

seguito indicati: 

- “Serenità” Soc. Coop. Soc. ONLUS sita in Salaparuta (TP) nella Via Marche n. 30; 

- “Azione Sociale” Soc. Coop. a r.l. ONLUS sita in Caccamo (PA) nella Via San Vito s.n.; 

- Cooperativa Sociale “Badia Grande” a r.l. sita in Trapani nella Via Ten. Salvatore Alberti n. 56; 

Preso atto che tutti i soggetti già accreditati hanno presentato via pec o tramite il protocollo 

generale del Comune di Alcamo apposita dichiarazione di mantenimento dei requisiti di 

accreditamento; 

Richiamata la determina dirigenziale del Settore Servizi al Cittadino e Sviluppo Economico del 

Comune di Alcamo n. 968 del 10/06/2016 con la quale è stata nominata la Commissione Distrettuale, 

prevista dall’art. 5 del regolamento per l’istituzione dell’albo distrettuale di accreditamento, con il 

compito di esaminare e di verificare i requisiti e gli standard quali-quantitativi dei soggetti 

richiedenti l’accreditamento per la gestione dei servizi in argomento; 

Atteso che con nota prot. n. 36290 del 10 luglio 2017 il Dirigente della Direzione 3 Servizi al 

Cittadino del Comune di Alcamo ha provveduto a convocare tale Commissione Distrettuale per il giorno 

13 luglio 2017, alle ore 09:00; 

Atteso che la Commissione Distrettuale preposta all’esame delle istanze presentate dai soggetti 

interessati all’accreditamento ed all'esame delle dichiarazioni di mantenimento dei requisiti di 

accreditamento presentate dai soggetti già accreditati per i servizi in questione si è riunita, presso i 

locali della Direzione 3 Servizi al Cittadino del Comune di Alcamo, nel giorno 13 luglio 2017; 

Visto il verbale della Commissione Distrettuale riunitasi in data 13 luglio 2017; 

Ritenuto, alla luce delle risultanze del verbale sopraddetto, di dover accreditare, per la gestione dei 

servizi in questione, i seguenti nuovi soggetti, in quanto in possesso dei requisiti previsti dall’avviso 

pubblico: 

1) “Serenità” Soc. Coop. Soc. ONLUS sita in Salaparuta (TP) nella Via Marche n. 30; 

2) Cooperativa Sociale “Badia Grande” a r.l. sita in Trapani nella Via Ten. Salvatore Alberti n. 56; 

Ritenuto, altresì, alla luce delle risultanze del verbale sopraddetto, confermare l’accreditamento, per 

la gestione dei servizi in questione, dei seguenti soggetti già accreditati con le determinazioni 

dirigenziali n. 1294 del 04 agosto 2016 e n. 1465 del 16 settembre 2016, in quanto in possesso dei 

requisiti che a suo tempo hanno dato luogo all’accreditamento: 

1) MSS Associazione “Maria Santissima del Soccorso” sita in Castellammare del Golfo (TP) nella 

Via Brindisi n. 3; 

2) Cooperativa Sociale “La Valle Verde” con sede legale in Mazara del Vallo (TP) nella Via Degli 

Archi n. 28; 

3) “Azione Sociale” Soc. Coop. a r.l. ONLUS sita in Caccamo (PA) nella Via San Vito s.n.; 

4) “Medi Care” Soc. Coop. Sociale con sede legale a Ragusa nella Via Mariano Rumor n. 10; 

5) “Consorzio Solidalia” Soc. Coop. Sociale Onlus con sede legale in Trapani nel Piazzale Falcone 

Borsellino n. 32; 

6) “Amanthea” Soc. Coop. Sociale con sede legale in Caccamo (PA) nella Via Cornelia n. 6; 



7) Associazione “Nuova Dimensione” con sede legale in Calatafimi Segesta (TP) nella Via Aldo Moro 

n. 27; 

8) Cooperativa Sociale “Letizia” con sede legale in Alcamo (TP) nella Via Gaetano Martino n. 89-91; 

9) “Nido D’Argento” Società Cooperativa Sociale con sede in Partinico (PA) nella Via Cavalieri di 

Vittorio Veneto n. 15; 

Visto il D.Lgs. 267/2000 (vigente ordinamento finanziario degli Enti Locali); 

Visto il D.Lgs. 165/2001 (vigente Testo Unico del pubblico impiego); 

Vista la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la Legge 133/2008; 

Vista la Legge 183/2010; 

Visto il D.Lgs. 119/2011; 

PROPONE DI DETERMINARE 

Per i motivi sopra esposti: 

▪ di prendere atto dell’allegato verbale del 13 luglio 2017 della Commissione Distrettuale preposta 

all’esame delle istanze per l’accreditamento dei soggetti operanti o che intendono operare nel 

territorio del Distretto Socio-Sanitario n. 55 per la gestione di prestazioni socio-assistenziali, a 

mezzo di voucher, per: 

- servizio socio-educativo per minori disabili nelle scuole di competenza comunale e territoriale; 

- assistenza igienico-personale nelle scuole pubbliche; 

- assistenza educativa domiciliare/territoriale minori disabili; 

▪ di approvare l’elenco dei nuovi soggetti accreditati per la gestione dei servizi di cui sopra, in quanto 

in possesso dei requisiti previsti dall’avviso pubblico, che di seguito vengono indicati: 

1) “Serenità” Soc. Coop. Soc. ONLUS sita in Salaparuta (TP) nella Via Marche n. 30; 

2) Cooperativa Sociale “Badia Grande” a r.l. sita in Trapani nella Via Ten. Salvatore Alberti n. 56; 

▪ di approvare l’elenco dei seguenti soggetti già accreditati, per la gestione dei servizi in argomento, 

con le determinazioni dirigenziali n. 1294 del 04 agosto 2016 e n. 1465 del 16 settembre 2016, in 

quanto in possesso dei requisiti che a suo tempo hanno dato luogo all'accreditamento: 

1)  MSS Associazione “Maria Santissima del Soccorso” sita in Castellammare del Golfo (TP) nella 

Via Brindisi n. 3; 

2)  Cooperativa Sociale “La Valle Verde” con sede legale in Mazara del Vallo (TP) nella Via Degli 

Archi n. 28; 

3)  “Azione Sociale” Soc. Coop. Sociale a r.l. Onlus con sede legale in Caccamo (PA) nella Via San 

Vito s.n.c.; 

4)  “Medi Care” Soc. Coop. Sociale con sede legale a Ragusa nella Via Mariano Rumor n. 10; 

5)  “Consorzio Solidalia” Soc. Coop. Sociale Onlus con sede legale in Trapani nel Piazzale Falcone 

Borsellino n. 32; 

6)  “Amanthea” Soc. Coop. Sociale con sede legale in Caccamo (PA) nella Via Cornelia n. 6; 

7)  Associazione “Nuova Dimensione” con sede legale in Calatafimi Segesta (TP) nella Via Aldo Moro 

n. 27; 

8)  Cooperativa Sociale “Letizia” con sede legale in Alcamo (TP) nella Via Gaetano Martino n. 89-91; 

9)  “Nido D’Argento” Società Cooperativa Sociale con sede in Partinico (PA) nella Via Cavalieri di 

Vittorio Veneto n. 15; 

▪ di comunicare ai soggetti sopra indicati l'avvenuto accreditamento per i nuovi soggetti e la 

conferma di accreditamento per i soggetti già accreditati precedentemente; 

▪ di stipulare con i soggetti accreditati scelti dagli utenti beneficiari, prima dell'avvio delle 

attività, apposito patto di accreditamento per la resa del servizio; 



▪ di trasmettere il presente provvedimento all’Albo Pretorio per la pubblicazione nonché sul sito 

web istituzionale www.comune.alcamo.tp.it. 

 

Alcamo, lì ______________ 

 

F.to:        L’Istruttore Amministrativo         F.to:     Il Responsabile del Procedimento 
                Sig.ra Maria Arduino      Dott.ssa Maria Elena Palmeri 
 

IL DIRIGENTE 

Visto l’art. 147-bis del TUEL; 

Visto il superiore schema di provvedimento; 

Esaminata l’istruttoria e ritenutala completa e coerente con l’assetto normativo; 

Ritenuta la propria competenza; 

DETERMINA 

di adottare la proposta di determinazione sopra riportata. 

 

                       Il Dirigente 
               F.to:            Dott. Francesco Maniscalchi 

 

http://www.comune.alcamo.tp.it/
http://www.comune.alcamo.tp.it/

